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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, che istituisce il Ministero
per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e
successive modificazioni, e in particolare Part. 182;
VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 7 di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali;
VISTA la Circolare di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2014 recante “Linee guida applicative
dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO Part. 13, comma 2, lettera s, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto
2014, n. 171 e ss.mm.ii, che assegna alla Direzione Generale Educazione e Ricerca le competenze relative
alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità
di restauratore;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale Educazione e Ricerca in data 22 giugno 2015 con il quale è
stata indetta la “selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali”, ai sensi dell’art. 182, commi 1, 1-bis, 1 ter, 1-quater, 1-novies del Codice, pubblicato nel sito
internet istituzionale del Ministero, come da comunicazione nella gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015,
n. 215;
CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2015 si è conclusa la procedura telematica di presentazione delle
domande di partecipazione, così come previsto dall’art. 4, comma 1 del bando;
VISTO l’art.3 del “bando” del 22 giugno 2015 sopra citato che prevede che la sussistenza e la valutazione
dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del “bando” stesso per l’acquisizione della qualifica di restauratore dei
beni culturali siano effettuate da un’apposita Commissione;
CONSIDERATO che la predetta Commissione è stata istituita con Decreto dell’11 novembre 2015,
repertorio n. 83, a firma del Direttore generale Educazione e Ricerca prò tempore;
del
Dirigente del Servizio I della Direzione Generale educazione e ricerca, in data 30 maggio 2016 è stato anche
comunicato il nuovo termine, peraltro già previsto dal decreto istitutivo, con scadenza il 31 luglio 2016;
C O N S ID E R A T O che, in fase di avvicendam ento del D irettore G enerale, con il precitato avviso a firm a
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
CONSIDERATO che, nell’approssimarsi della predetta scadenza è stata necessariamente concessa alla
Commissione una proroga con decreto del Direttore Generale prò tempore, in data 29 luglio 2016, repertorio
n. 79, con scadenza 30 giugno 2017;
VISTA la nota con allegati del Presidente della Commissione Prof. Arch. Eugenio Vassallo del 21 giugno
2017, indirizzata al Direttore Generale educazione e ricerca e per conoscenza al Direttore Generale
archeologia belle arti e paesaggio e al Segretario Generale, ricevuta dal destinatario con prot. 1552 del 22
giugno 2017 in risposta alla nota del 21 giugno 2017 prot.1517;
VISTO il decreto Rep. n. 62 del 30 giugno 2017 con scadenza il 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO che si è reso progressivamente necessario procedere alle sostituzioni ed integrazioni di
singoli componenti della stessa Commissione con decreto del 12 febbraio 2016 repertorio n. 20 e con
Decreto del 12 aprile 2016 repertorio n. 46, entrambi a firma del Direttore generale educazione e ricerca prò
tempore, poi con avviso in data 30 maggio 2016 a firma del Dirigente del Servizio I della Direzione generale
educazione e ricerca, quindi con decreto del Direttore Generale prò tempore, in data 14 febbraio 2017,
repertorio n. 3 in data 11 ottobre con rep. n. 150, in data 24 ottobre rep. 158, in data 24 ottobre rep. 159;
VISTE il decreto Rep. n. 220 del 29 dicembre 2017 e la rettifica Rep. n.l del 2 gennaio 2018 che proroga e
rinnova la Commissione di valutazione della professione di Restauratore;
VISTO il decreto Rep. 22 del 28 marzo 2018, inerente il proseguimento dei lavori della Commissione
Ministeriale incaricata di esaminare le domande pervenute al Ministero a seguito del Bando pubblico per
l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015;
VISTA la consegna del 31 maggio 2018 con nota prot. 2652 del lavoro svolto dalla Commissione incaricata
di esaminare le domande a seguito del bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di restauratore dei
beni culturali del 22 giugno 2015;
VISTO il Decreto Rep. I l i del 27 settembre 2018 di approvazione delle liste degli idonei, degli archiviati e
degli esclusi trasmesse con nota del 25 settembre dal Presidente della Commissione, protocollo n. 4227 del
26 settembre 2018, a seguito delle verifiche richieste presso gli uffici periferici del Ministero e tenendo
presente quanto disposto dall’Ufficio Legislativo con nota 17603 del 20 luglio 2018;
CONSIDERATO 1’avviso relativo al bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2018;
CONSIDERATO 1’avviso relativo al bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali pubblicato sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 ottobre 2018,
indicante la decorrenza dei termini per la presentazione delle osservazioni e controdeduzioni alle istanze di
rigetto nel 22 ottobre 2018 ai sensi dell’art. lObis della L. 241 del 1990 e delle Linee Guida Applicative
d e ll’art.182 del D .L gs 42 del 2004 e ss.m m .ii approvate con D M del 13 m aggio 2014, paragrafo 4 ;
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
CONSIDERATA la proroga del termine per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni a seguito di
preavviso di rigetto a tutto il 14 novembre 2018 stabilita con Decreto del Direttore Generale dell’8
novembre 2018 n. 136;
CONSIDERATA la costituzione del gruppo di lavoro appositamente nominato con nota prot. n. 5215 del
14 novembre 2018;
CONSIDERATE le osservazioni e controdeduzioni presentate dai candidati nei termini previsti ai sensi
della precitata normativa sul diritto di accesso e partecipazione;
CONSIDERATO il parere dell'Ufficio Legislativo per i Beni e le Attività Culturali del 5 dicembre 2018
prot. n. 30028;
CONSIDERATA la consegna effettuata dall’apposito gruppo di lavoro in data 14 dicembre con nota prot.
n. 10896 del 14 dicembre 2018 contenente la rivalutazione delle posizioni dei candidati partecipanti al
procedimento con osservazioni e controdeduzioni;
CONSIDERATO il decreto Rep. 177 del 14 dicembre 2018 di approvazione dell’elenco consegnato con
nota prot. n. 10896 del 14 dicembre 2018;
CONSIDERATA l’ulteriore consegna effettuata dal suddetto gruppo di lavoro in data 20 dicembre con nota
prot. n. 11020 del 20 dicembre 2018 contenente la rivalutazione, ai sensi del citato parere dell’Ufficio
Legislativo, anche delle posizioni dei candidati che, pur non avendo presentato memorie a fronte della
notifica del preavviso di rigetto, ricadono in situazioni analoghe a quanti, in sede di esame delle osservazioni
formulate dai candidati, siano stati oggetto di decisioni di maggior favore;
CONSIDERATO il DDG n.183 del 21 dicembre 2018 di approvazione dell’elenco integrato dei restauratori
di beni culturali, con i relativi settori di competenza, ai sensi dell’art. 182 decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni;
CONSIDERATO il DDG n.192 del 28 dicembre 2018 di approvazione degli elenchi dei restauratori di beni
culturali pervenuti dalle istituzioni accreditate, con i relativi settori di competenza, ai sensi dell’art. 29
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive
modificazioni;
CONSIDERATE le istanze pervenute dai candidati che hanno evidenziato errori materiali;
CONSIDERATO il decreto n.2 del 04 febbraio 2019 di approvazione dell’elenco dei restauratori di beni
culturali, con i relativi settori di competenza, ai sensi dell’art. 182 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni, opportunamente integrato e
modificato a seguito delle rettifiche di errori materiali conseguenti alle istanze pervenute da parte dei
candidati;
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

CONSIDERATO il DDG n.10 del 7 marzo 2019 di accoglimento in autotutela dell’istanza di riesame della
Sig.ra Elena Bassi (prot. n 423 del 01 febbraio 2019);
CONSIDERATE le istanze ulteriormente pervenute da parte di candidati che hanno evidenziato errori
materiali;

DECRETA
L’approvazione dell’elenco dei restauratori di beni culturali, con i relativi settori professionali di
competenza, ai sensi dell’art.182 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni, opportunamente modificato e integrato a seguito delle
rettifiche conseguenti alle istanze pervenute da parte dei candidati.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola
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